
Citta Metropolitana di Messina
Arca Senizi AFFARI GENERALI- servizi sociali

Determind dirigenziate N.3{Odet a9.11' 20J 8

OGGETTOiProgetto educalivo att ività ordinaric
Determina a contrarrc mcdiante affidamcnto dirctto, ai scnsi dell'art.36 comma 2 lctt a del D.l,gs. 50/2016
c s-m.i. per acquisto fomiture Affidamento c Impegno spesaDcc.cto del Dirigente Cencrale lJ.D.C. n. ó30
del 06/04/2018

Il Sindaco - RESPONSABTLE DELI.'AREA SERVIZI 
^tFARI 

GENERALI

PREMESSO checonl)D. n.l508dcl lE/10/2013, regishato alla Cone dei Contiil l6101,/2014 rcg.l 1g.1,

è sfato approvato il nuovo piano di intervcnti relativo alla realizzaz.ione di asili nido c/o micro-nido
comunali di cui agli allegati elenchi "A" e "B" chc costituiscono parti integranti dcl decreto in questione,

con le modalità in premessa ripodate secondo le dircttive app.ovate con D.D. n.4025 dcl l8/l l/2008;
VISTO il D.D.(ì n. 630 del 6/04/2018 con il quale è stato confermato il contributo di € 157-500,00 per le

atfivita ordinarie c pcr lc attività integrative pomcridiane sccondo il progctto agli atti e specifico per le

attività in argomcnto;
CONSÍDERATO che con la dclibcra di G.M n. 49 del l9l04/2018 sono state assegnate lc risorse. pari ad

€ 157.500.00 per lrc annualità. al Responsabile dell'Area Aflàri Cencrali pcr l'attuazione del programma

straordinario finalizzato all'implcmcntaz ionc del servizio micro asilo nido comunale;
RILEVATO chc con dctermina ditigcnzialc n. 145 del l2l04Dll8 sono state imPafitc lc dire(tivc sia per

I'avvio dell'implementazionc dell'orario lavorativo sia per I'acquisto di beni e servizi l'inalizzatc
all'attuazionc dcl progetto educativo per attività ordinarie e per I'avvio delle altività integrative;
TENUTO CONTO chc. quindi, si è proccduto alla rimodulazione tcmporale c alla cffettiva
{luantÌficaTione del contributo per cui la fede la data di cllèttivo awio delle attività e. quindi. dcl relativo

cronoprogramma c dcl numcro cffettivo degli iscritti;
ATTESO che il progctto eduoativo per le attività ordinaric prcvede anche l'acquisb di beni di consumo e

attrezzature destinate al vino dei bambinipcr I'impofo di €,6.666,67:
CONSIDERATO che l'Ente per la suddetta f'omitura di beni di consumo intende avvalersi della Ditta
Housc Storc Lc Palmc di Magistro Giovanni con scde in Gliaca di Piraino. Comune di Piraino. per

I'inpono di€. 2.200.00 comprcnsivo di Iva;
DATO ATTO che è conscntito ricorrerc all' afldamcnto direfto pcr importi inleriori a € 40.000,00 ai scnsi

dell'ar 36. comma 2 lett a dcl D Lgs. 50/2016 c s.m.i;
VERTFTCATI e attestati irequisiti di ordine gencralc acquisiti mcdiantc le proccdure rituali prcvisti dal

Codice:
VTSTO i! D.lgs. 18/08/2000 n 267;
RICHIAMATO l'OO EFl.Li. vigcnlc nella Rcgione Siciliama;

VISTO il "Codicc dei Contratti pubblici" D.l,gs 50/2016 e ss mm.ii;
VISTO il D.l-gs n 26112000 in merito allc proccdure di assunzionc dellc prenotazioni c dcgli impcgni

spesa;

vfSTA la D.C C. n.5l del29llll20l'l:.
vl STA la deliberazionc di Giunta Comunale n.49 del l9/04/20 l8 di assegnazione risorse;

VISTO l'an J6 comma 2 lett a) del D.l,gs. 50/2016 e ss mm ttl

Df,TERMINA

Di procedere. per le motivazioni meglio descrittc nella parrc nanativa del prescntc provvcdimenk)

all'aiquiskr dei beni di cui al preventivo agli atti pcr l'è realiTzaaione del progeno educativo - attività

ordinarie medianle aflìdamento dclla fbmitura di matcrialc vario occorrente per il vitto come da richiesta

di piano di acquisto predisposto dallc educatrici alla Ditta " House Srore l,e Palme di Magistro Giovanni

con sede in Gìiaca di Piraino fino all'iftporto massimo di€ 2 200 00 comprensivo di lVAi
Di dare atto che il soggetto affìdatario indicalo nel prcsente atto è stato individuato tramitc affdamento

direfo. ai sensi dell'art. 36. comma 2 lctt.a dcl D Lgs. 50/2016 c s m i':
Di iflpegnare la spesa complcssiva di € 2.200.00 inclusa IVA alla \]oce "Beni di consumo e attrezzature

destinate alvitto dei bambiri" di cui al progctto educativo pcr lc attivita ordinarie.

Di imputare la spesa di € 2 200,00 comprcnsivo di IVA al cap 193610 codice 12.01-1 03 01 02 999-

bilancio 2018 CIC: 27825581-183

Di dare atto di avere accctato prcvenîi\rancnrc che la prcsenre spcsa è coml)atibile con i rclativi

stanziamcnti di cassa c con lc rcgole delpatto di stabilità interno ai scnsi dcll'ad. 183. c.8 del TU[L:
Di dare atto chc la prescnte <lctcrminazionc sara eflicace soltanto dopo il controllo. ai sensi dcll'art. lfi4
dcl D.t,gs 26712000, da parte del Rcsponsabile del servizio Iìinanziario dell'llnte

Li! l/ittono l:nonuete 98060 MONTAGNARE.ILE Ì 0941-315252 - È!0941-315215
ale.it

Comune di Montagnareale



Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Area Semlzl AFFARI GENERALI- servizi sociali

Il Responsabile del Procedimento
Sig. ra Agata Montagnol

nyav N'r\qp

yio vittono Enanuele - 9E060 MONTAGNAREALE 10941-315252 - € 0941-315235



La sottoscritta Dott$r Lucir Tluglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
vigente Regolamento comunale sui

del dirigente generale D'D'G'n' 630

alla Ditta Haus Store Le PaLne"'

( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalita ed impuazioni contabili regolarmente regisbati

ai sensi dell'art.l91, @mma I del D.lgs.n. 2672000:

si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, I€ú'a), Punto 2 del D'L'

782009 )
out" tr1-.'(l- t/ Responsabile dell'A[ea Economico-Finanziaria

(Don.ssa LrtgF TruBlio )

t
I

Impegno

/9L

Drta

02.,11. ZetA

Importo

2,2-oo,ar

Codice
bilancio/capitolo

lz.o/,.* o3.aLsz.

Esercizio

Ft 201t

DabDl--ft- I'l
Re,sponsabile dell'e291(onomico-Finrnziaria

(Dott.sa Idtctu Truelio ).

YISTO DI COMPATIBILTTAI MONETARIA


